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Verbale esami finali
Scuola Nazionale di Ecografia del pavimento pelvico a.a 2014
Alle ore 9,30 del giorno 24-01-2015 c\o la Sala Riunioni dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso si è
riunita la commissione della Scuola composta da
Dott. Giulio Santoro Presidente
Dott. Stefano Carini Segretario scientifico
Dott. Luciano Pellegrini Consigliere
Dott. Aldo Infantino Docente
Si procede quindi a esaminare i discenti dopo avere verificato il completamento del tirocinio pratico
attestato dai centri di training.
L’esame consta nella dissertazione della tesi, nella prova orale con domande sui temi svolti e nella
prova pratica su casi clinici.
La dott.ssa Cappello Stefania è assente giustificata per seri problemi familiari sara esaminata alla
prima sessione teorica dell’anno 2014-15.
Il dott. Quirino Lorenzo non avendo terminato il training previsto, viene ammesso con riserva
concedendo allo stesso sei mesi di tempo per il completamento del suddetto training pena
l’annullamento della prova.
1) Dott Bomben Fabio voto 52/60
“Correlazione tra il gap sfinteriale valutato con EUS e successo della neurostimolazione
midollare per incontinenza fecale”
2) Dott. Corona Daniele voto 60/60
“Ecografia trans anale nelle problematiche diagnostiche delle IBD”
3) Dott. Giuliani Giuseppe voto 60/60 proposta di pubblicazione per la tesi
“Anatomia ecografica trans anale dopo chirurgia per patologia emorroidaria. Emorroidectomia
standard v/s emorroidopessi meccanica”
4) Dott.ssa La Penna Chiara voto 58/60
“Valutazione ecografica di predittività nel trattamento della incontinenza urinaria da sforzo con
adiustable single incision sling (AJUST)
5) Dott.ssa Leombroni Martina voto 56/60
“L’ecografia del pavimento pelvico nel post partum: rewie della letteratura

Coordinamento attività e organizzazione Scuola Ecografia del PP
Dott.ssa Marina Fiorino 331.6796776 Email: presidenza@siccr, marina.fiorino@siccr.org
Website: www.siccr.org

6) Dott. Quirino Lorenzo voto 48/60
“L’ecografia nella riabilitazione del pavimento pelvico”
7) Dott.ssa Vitri Patrizia voto 52/60
“ Utilizzo della ecografia perineale in urgenza: due casi di ritenzione acuta urinaria femminile”
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